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Che cos’è 

 

Nata nel 2009, MLOL è la piattaforma digitale più usata dalle biblioteche pubbliche in Italia, con 

una rete di 4.500 biblioteche aderenti in 17 regioni italiane e 7 paesi stranieri. 

Da gennaio 2017 anche la Biblioteca “Luigi Emiliani” del nostro Istituto ha aderito alla piattaforma 

MLOL MediaLibraryOnLine. 

 

Cosa trovo in MLOL 

 

 E- BOOK: Circa 1.200.000 e book italiani e stranieri, da collezioni commerciali e OPEN. 

La più grande collezione di e.book trade in lingua italiana per il digital lending, circa 

85.000 titoli da oltre 400 editori. 

 AUDIOLIBRI: I principali editori di audiolibri in italiano e in inglese, in streaming e in 

download. 

 QUOTIDIANI E PERIODICI: Tutti i grandi quotidiani nazionali italiani e una collezione di 

oltre 5.000 quotidiani e periodici da 90 paesi in 40 lingue. 

 BANCHE DATI E RISORSE PER L’E-LEARNING: Banche dati e risorse didattiche tra le 

quali la piattaforma di apprendimento linguistico Transparent Languages. 

 MUSICHE: 12 milioni di tracce musicali in streaming e in download, la più grande 

collezione musicale flat per le biblioteche italiane. 

 CINEMA: Una collezione di film italiani e il meglio dei festival del cinema indipendente da 

tutto il mondo 



Come si usa 

 

Per fruire dei servizi offerti dalla piattaforma è sufficiente essere registrati al Sistema Bibliotecario 

Trentino. La tessera SBT consente infatti di creare autonomamente un proprio account sulla 

piattaforma. Lo stesso account può essere attivato recandosi presso una qualsiasi biblioteca 

pubblica. 

Disponendo di un proprio account sarà poi possibile effettuare un primo accesso collegandosi 

all’indirizzo https://www.medialibrary.it. 

Per gli utenti di MLOL registrati attraverso il Sistema Bibliotecario Trentino sarà necessario 

inserire nella sezione ENTE la dicitura Provincia di Trento 

 

Una volta entrati in piattaforma si troverà la seguente schermata e si potrà avviare la ricerca dei 

propri desiderata: 

 

 

 

BUONA LETTURA! 

https://www.medialibrary.it/

